
ALLEGATO IN MATERIA FISCALE ALLA DICHIARAZIONE DEI CAPI DI STATO E DI
GOVERNO DEL G20 DI SAN PIETROBURGO

1. Il G20 ha svolto un ruolo di primo piano negli sforzi volti a stabilire un sistema fiscale internazionale più
efficace, efficiente e giusto da quando ha dichiarato la fine dell'era del segreto bancario nel vertice del
G20 di Londra nell'aprile del 2009. In un mondo sempre più senza confini, il rafforzamento della cooperazione
internazionale in materia fiscale è essenziale per garantire l'integrità dei sistemi fiscali nazionali e mantenere la
fiducia nei governi. 

2. Il Global Forum sulla Trasparenza e lo Scambio di Informazioni a Fini Fiscali ha svolto un ruolo cruciale
nel garantire che gli standard internazionali sullo scambio di informazioni su richiesta, approvati dal
G20, fossero attuati  effettivamente in tutto il  mondo.  Da quando il  Global  Forum ha risposto nel  2009
all'invito del G20 di permettere un'attuazione celere degli standard in materia di trasparenza e di scambio di
informazioni, il Global Forum ha completato 113 rapporti di peer review e ha emesso 600 raccomandazioni per
il loro miglioramento, delle quali sono state attuate fino ad oggi oltre 300 raccomandazioni. Il numero delle
giurisdizioni impegnate ad attuare gli standard e che hanno aderito al Global Forum sono aumentate a 120.
Tutte le giurisdizioni revisionate tranne 14 sono passate alla Fase 2 delle revisioni, dimostrando, così, l'efficacia
del processo di peer review nel raggiungere l'applicazione degli standard. Tali 14 giurisdizioni sono invitate ad
attuare le raccomandazioni del Global Forum con urgenza senza ritardare ulteriormente. Nel luglio del 2013, i
ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 hanno chiesto al Global Forum di fornire
tutti i livelli di scambio di informazioni su richiesta nella riunione del novembre 2013. Il Global forum si baserà
sul lavoro svolto dalla Task Force di Azione Finanziaria riguardo la titolarità effettiva e garantirà che tutti i Paesi
ricevano le informazioni relative alla titolarità effettiva delle entità operative nelle loro giurisdizioni. 

3. Il  G20  ha  approvato  ora  lo  sviluppo  di  un  nuovo  standard  globale  in  materia  fiscale:  lo  scambio
automatico di informazioni.  Nel vertice di Cannes nel 2011, il G20 accettò di prendere in considerazione lo
scambio automatico di informazioni a fini fiscali su base volontaria. Nel 2012, il vertice di Los Cabos accolse il
rapporto OCSE sullo scambio automatico di informazioni e incoraggiò tutti i Paesi ad aderire a questa pratica.
Considerati  gli  sviluppi  realizzati  nel  Global  Forum e  gli  altri  avanzamenti  recenti,  è  giunto  il  momento  di
passare a standard più alti, più ambiziosi e più efficienti che sono lo scambio automatico di informazioni. Gli
sviluppi recenti che hanno riguardato i conti correnti esteri non dichiarati hanno evidenziato, inoltre, l'urgente
bisogno  di  passare  a  questo  nuovo  standard  che  il  Global  Forum  monitorerà  per  garantirne  l'effettiva
attuazione. Nel luglio del 2013, i ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 hanno
approvato pienamente la proposta ambiziosa dell'OCSE in favore di un vero  modello globale multilaterale e
bilaterale per lo scambio automatico di informazioni  a fini  fiscali  e dichiarato di  impegnarsi  a sviluppare lo
scambio automatico di informazioni come nuovo standard globale. L'OCSE ha iniziato a lavorare con i Paesi
del G20 per sviluppare un nuovo modello globale unico per lo scambio automatico di informazioni. I ministri
delle  Finanze e i  Governatori  delle  Banche Centrali  del  G20 hanno dato  mandato  all'OCSE di  fornire  un
rapporto sui progressi realizzati per l'incontro dei ministri delle Finanze ad ottobre, inclusa una tabella di marcia
per  completare  questo  lavoro  nel  2014.  Il  nuovo  standard  (incluso  in  un  modello  di  accordo  dell'autorità
competente) sarà presentato nella riunione dei ministri delle Finanze del G20 e dei Governatori delle Banche
Centrali nel febbraio del 2014. Esiste un evidente bisogno di attuare in modo pratico e completo questo nuovo
standard su scala globale. Il Forum Globale stabilirà un meccanismo per monitorare e esaminare l'attuazione
del nuovo standard per lo scambio automatico di  informazioni  e lavorerà con la Task Force  dell'OCSE su
fiscalità e sviluppo, il Gruppo della Banca Mondiale ed altre istituzioni aiuteranno i Paesi in via di sviluppo ad
individuare il bisogno di assistenza tecnica e di capacity building. 

4. La prossima sfida relativa allo scambio automatico di informazioni è permettere a tutte le giurisdizioni
di impegnarsi su questo standard e di metterlo in pratica.  Mentre invitiamo tutte le altre giurisdizioni ad
unirsi a noi nel più breve tempo possibile, ci impegniamo ad attivare lo scambio automatico di informazioni
come nuovo standard globale, che deve garantire riservatezza e l'uso corretto delle informazioni scambiate.
Sosteniamo pienamente il lavoro dell'OCSE con i Paesi del G20 finalizzato a presentare un nuovo modello
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unico globale per lo scambio automatico di informazioni entro febbraio 2014 e ci impegniamo a definire entro la
metà del 2014 le modalità tecniche per un reale scambio delle informazioni. Parallelamente, prevediamo di
iniziare lo  scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra gli Stati membri del G20 entro la fine del
2015.  La Convenzione multilaterale è la chiave per garantire una rapida attuazione del nuovo standard e
permettere ai Paesi in via di sviluppo di trarre beneficio dal un contesto più trasparente. Nel 2009, l'OCSE e il
Consiglio  d'Europa  hanno  risposto  prontamente  all'invito  del  G20  di  attivare  uno  strumento  multilaterale
emendando,  nel  2010,  la  Convenzione  sulla  reciproca  assistenza  amministrativa  in  materia  fiscale  per
rispettare gli standard internazionali e per permettere a tutti i Paesi con leggi nazionali adatte a mantenere la
riservatezza dell'informazione fiscale  di aderirvi. Tutti i Paesi del G20 sono giunti, ad esempio, alla firma di
questa Convenzione e, ad oggi, oltre 70 Paesi e giurisdizioni ricevono o riceveranno probabilmente la copertura
della convenzione, come anche importanti centri finanziari. La Convenzione è uno strumento potente per la
lotta  all'evasione  fiscale  e  permette  tutte  le  forme  di  cooperazione  in  materia  fiscale,  tra  cui  lo  scambio
automatico di informazioni. Ci aspettiamo che tutte le giurisdizioni aderiscano alla Convenzione senza ritardare
ulteriormente. 

5. Gli sforzi collettivi  internazionali  devono affrontare anche l'erosione della base imponibile derivante
dalla  programmazione  internazionale  delle  tasse.  La  pratica  dell'erosione  della  base  imponibile  e  del
trasferimento del profitto (BEPS) si riferisce principalmente ai casi in cui l'interazione di diverse norme fiscali
portano  a  una  programmazione  fiscale  che  può  essere  utilizzata  dalle  imprese  multinazionali  (MNE)  per
trasferire artificialmente i profitti  fuori dai Paesi dove sono stati prodotti,  determinando tasse molto basse o
persino   una  doppia  non  tassazione.  Queste  pratiche,  se  lasciate  senza  controllo,  minano  la  giustizia  e
l'integrità  dei  nostri  sistemi  fiscali.  Sono  fondamentalmente  una  distorsione  della  concorrenza,  perché  le
imprese che attuano le strategie BEPS transfrontaliere ricevono un vantaggio competitivo rispetto alle imprese
che operano principalmente a livello nazionale.  Sistemi equi,  trasparenti  ed efficienti  non sono solo pilastri
chiave  per  una  buona  finanza  pubblica,  ma  forniscono  anche  una  quadro  sostenibile  per  le  economie
dinamiche. Per questi motivi, i Capi di Stato e di Governo del G20 hanno individuato la necessità di affrontare la
pratica del BEPS come una priorità nella loro agenda fiscale in occasione del vertice di Los Cabos del 2012.
Inoltre, dobbiamo raggiungere un migliore coordinamento in materia fiscale. A tale riguardo, dobbiamo andare
avanti nella lotta contro la pratica del BEPS in modo da garantire un giusto contributo di tutti i settori produttivi
al finanziamento della spesa pubblica nei nostri Paesi. 

6. Le  norme  fiscali  internazionali,  che  risalgono  agli  anni  '20,  non  hanno  mantenuto  il  passo  con  i
cambiamenti realizzati nell’ambiente delle imprese, tra cui la crescente importanza dei beni immateriali
e dell'economia digitale.  In risposta al mandato del G20, il segretario generale dell'OCSE ha presentato un
rapporto nel  febbraio del  2013 nel  quale esponeva le problematiche collegate alla pratica del  BEPS, e ha
presentato ora un Piano d'Azione generale e ambizioso elaborato con gli Stati membri del G20 finalizzato ad
affrontare la pratica del BEPS, con un meccanismo per arricchire, ove opportuno, il Piano.  I Paesi dovranno
esaminare come le leggi  fiscali  nazionali  favoriscono la pratica del  BEPS e garantire che le norme fiscali
nazionali e internazionali non permetteranno e incoraggeranno le imprese multinazionali a ridurre le imposte
complessive pagate per i profitti trasferiti artificialmente verso giurisdizioni a bassa tassazione. Il progetto sulla
pratica del BEPS, gestito congiuntamente dal G20 e dall'OCSE, è stato istituito perché tutti i Paesi non facenti
parte  dell'OCSE  partecipino  in  condizioni  di  parità  all'elaborazione  di   proposte  e  raccomandazioni  per
affrontare le 15 questioni individuate nel Piano d'Azione. I Capi di stato e di governo del G20 si impegnano ad
una sua rapida attuazione e svolgono, inoltre,  un ruolo vitale nel  sollecitare gli  altri  Paesi  ad aderire e ad
adottare le  azioni  singole  e collettive  necessarie per  attuare  queste proposte  e raccomandazioni  in  modo
preciso. I Capi di  stato e di  governo del  G20 apprezzano la risposta pronta ed efficace dell'OCSE nel  far
avanzare l'agenda sulla pratica del BEPS e sollecitano l'OCSE a lavorare strettamente  con i Paesi del G20 per
un'adeguata attuazione di questo Progetto. 

7. Il Piano d'Azione finalizzato ad affrontare la pratica del BEPS fissa un'agenda ambiziosa che esamina i
seguenti aspetti fondamentali delle norme fiscali internazionali: 

 Primo, i cambiamenti da apportare alle norme fiscali internazionali devono essere ideati per affrontare i
divari tra i diversi sistemi fiscali dei Paesi, pur nel rispetto della sovranità di ciascun Paese a elaborare
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le proprie regole.  Saranno messi  a punto strumenti  per neutralizzare gli  effetti  dei  montaggi ibridi  e delle
operazioni  di  arbitraggio  fiscale;  saranno  elaborate  raccomandazioni  sulle  migliori  pratiche  da  adottare
nell'elaborazione delle legislazioni nazionali per proteggere la base imponibile dei paesi  dal trasferimento dei
profitti  verso giurisdizioni  a bassa o senza alcuna fiscalità (attraverso il  rafforzamento o l'introduzione delle
cosiddette norme sulle società estere controllate, CFC); e saranno elaborate raccomandazioni sulle norme per
prevenire l'erosione della base imponibile attraverso la deduzione degli interessi.

 Secondo,  saranno  esaminate  le  norme  fiscali  internazionali  esistenti  nei  trattati  fiscali,  lo  stabile
stanziamento e i prezzi di trasferimento per garantire che i profitti  siano tassati  dove si verificano
attività economiche e dove viene creato il valore. Il piano d'azione è ideato per stabilire disposizioni volte a
contrastare  fenomeni  di  treaty  shopping  (scelta  dei  migliori  trattamenti  fiscali) e  sviluppare  modifiche  alla
definizione di stanziamento stabile (in questo caso, se esiste un nesso sufficiente che consente un prelievo
fiscale) per evitare la pratica del BEPS. Vengono individuate tre azioni nell'area dei prezzi di trasferimento per
porre fine alla separazione tra la posizione dei profitti  e la localizzazione delle attività reali.  Importante è il
riconoscimento che, sebbene le norme esistenti in materia di prezzi di trasferimento in molti casi allochino l’utile
in modo appropriato, possono essere necessarie misure speciali, sia all'interno e sia oltre il principio di libera
concorrenza, per affrontare alcune difficoltà specifiche derivanti dal sistema attuale. 

 Terzo, sarà stabilita una maggiore trasparenza, anche attraverso un modello comune per le imprese per
informare le amministrazioni fiscali della destinazione dei profitti e delle imposte nel mondo. Si richiede,
inoltre, una maggiore trasparenza tra i governi, e la necessità per i Paesi di divulgare ai loro partner decisioni e
altre agevolazioni fiscali, e per i contribuenti di divulgare accordi sulla programmazione fiscale aggressiva. Il
Piano d'azione fornisce, inoltre, meccanismi per raccogliere dati migliori in modo da poter valutare la pratica del
BEPS e realizzare appropriate analisi economiche. 

 Quattro,  tutte le azioni dovrebbero essere realizzate nei prossimi 18 – 24 mesi.  Per garantire che le
raccomandazioni  possano essere attuate rapidamente, l'OCSE svilupperà uno strumento multilaterale per i
Paesi interessati volto a modificare la rete esistente dei trattati bilaterali. 

8. I Paesi in via di sviluppo devono cogliere i vantaggi dell'agenda del G20 in materia fiscale.  Gli sforzi
guidati dal G20 possono far avanzare gli sforzi volti a migliorare la mobilitazione delle risorse nazionali. Il Global
Forum sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni, la  Task Force  dell'OCSE su fiscalità e sviluppo, il
Gruppo della Banca Mondiale e altre organizzazioni internazionali sono i partner chiave che possono assistere i
Paesi in via di sviluppo ad individuare i loro bisogni di assistenza tecnica e di capacity building nell'attuare gli
standard sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni, anche attraverso la Convenzione multilaterale e lo
scambio automatico di informazioni.  Questi  sforzi  aiuteranno i Paesi  in via di  sviluppo a garantire il  gettito
fiscale delle imprese di cui hanno bisogno per promuovere lo sviluppo nel lungo termine. L'iniziativa dell'OCSE
degli  Ispettori  Fiscali  Senza Frontiere di  assistenza alle amministrazioni  fiscali  dei  Paesi  in via di  sviluppo
svolge un ruolo utile a riguardo. Ci siamo, infine, impegnati a continuare ad assistere i Paesi in via di sviluppo,
anche attraverso  le  organizzazioni  internazionali,  nell'individuazione dei  bisogni  del  singolo  Paese  e  della
capacity building  nell'area dell'amministrazione fiscale (oltre allo scambio automatico di  informazioni)  e ad
incoraggiare che tale sostegno sia guidato dal Paese in via di sviluppo. 

9. I problemi della fiscalità internazionale non si esauriscono nell’affrontare la doppia non tassazione. Dobbiamo
incoraggiare a continuare la discussione sulle altre questioni fiscali tra le amministrazioni fiscali. 

ALLEGATO – 15 Azioni per affrontare la pratica del BEPS

AZIONE 1 – Affrontare le sfide fiscali dell'economia digitale. 
Individuare  le  principali  difficoltà  che  l'economia  presenta  in  materia  di  applicazione  delle  norme  fiscali
internazionali esistenti ed elaborare opzioni dettagliate per affrontare queste difficoltà, adottando un approccio
olistico e prendendo in considerazione le imposte dirette e indirette. Le questioni da esaminare includono, ma
non sono ad esse limitate, la capacità di un'impresa ad avere una presenza digitale significativa nell'economia
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di  un  altro  Paese  senza  essere  soggetta  a  tassazione  a  causa  della  mancanza  di  nesso  con  le  norme
internazionali attuali, l'attribuzione del valore creato dalla generazione di dati rilevanti per la posizione attuale
mediante l'uso di prodotti e servizi digitali, la caratterizzazione dei redditi derivanti dai nuovi modelli di impresa,
l'applicazione delle relative norme di origine, e come garantire la raccolta effettiva dell'IVA/GST rispetto alla
fornitura transfrontaliera di beni e servizi digitali. Tale lavoro richiederà un'attenta analisi dei diversi modelli di
impresa in questo settore. 

AZIONE 2 – Neutralizzare gli effetti delle pratiche di asimmetrie ibride. 
Elaborare   disposizioni  e  raccomandazioni  per  un  trattato  modello  riguardanti  la  progettazione  di  norme
nazionali per neutralizzare gli effetti degli strumenti e delle entità ibride (ad esempio la doppia non tassazione,
la doppia deduzione fiscale, la dilazione nel lungo periodo). Questo può comprendere: (i) modifiche al modello
di Convenzione dell’Ocse in materia fiscale per garantire che gli strumenti e le entità ibride  (come pure le
entità duali residenti) non siano utilizzati per ottenere indebitamente i benefici dei trattati; (ii) disposizioni della
legge  nazionale  che  impediscono  l’esenzione  o  il  mancato  riconoscimento  dei  pagamenti  deducibili  dal
pagatore; (iii) disposizioni della legge nazionale che negano una detrazione fiscale per un pagamento che non
possa essere incluso nel reddito del beneficiario (e non è soggetto a tassazione sotto il regime delle imprese
estere controllate o sotto regole analoghe); (iv) disposizioni della legge nazionale che negano una detrazione
fiscale per un pagamento che sia deducibile anche in altra giurisdizione; e (v) se necessario, indicazioni sulle
regole di coordinamento o di sospensione se più di un Paese cerca di applicare tali regole ad una transazione
o ad una struttura. Dovrebbe essere data particolare attenzione all’interazione tra eventuali  modifiche della
normativa nazionale e le disposizioni del modello di convenzione dell’OCSE in materia fiscale. Questo lavoro
sarà coordinato con il lavoro sulle limitazioni delle deduzioni delle spese di interesse, il lavoro sulle regole delle
imprese estere controllate e il lavoro sul treaty shopping. 

AZIONE 3. Rafforzare le regole sulle imprese estere controllate. 
Elaborare  raccomandazioni  relative  alla  progettazione di  regole  per  le  imprese estere  controllate.  Questo
lavoro sarà coordinato, se necessario, con altri lavori.

AZIONE 4. Limitare l’erosione della base imponibile tramite le deduzioni fiscali per gli interessi ed altri
pagamenti finanziari. 
Elaborare  raccomandazioni  relative  alle  migliori  pratiche  nella  progettazione  di  norme  volte  a  prevenire
l’erosione della base imponibile attraverso l’uso di interessi passivi, ad esempio attraverso l’uso del debito di
parti correlate e di parti terze per ottenere deduzioni  di un interesse eccessivo o per finanziarie la produzione
di  reddito  esentato  o  dilazionato,  ed  altri  pagamenti  finanziari  che  siano  economicamente  equivalenti  ai
pagamenti  degli  interessi.  Il  lavoro  valuterà  l’efficacia  dei  diversi  tipi  di  limitazioni.  In  collaborazione  e  a
sostegno dei  precedenti  lavori,  saranno, inoltre,  sviluppate indicazioni  in materia di  prezzi  di  trasferimento
relative ai prezzi delle transazioni finanziarie delle parti correlate, incluse le garanzie finanziarie e le garanzie
sulle  prestazioni,  sui  derivati  (tra  cui  i  prodotti  derivati  interni  utilizzati  nei  rapporti  interbancari),  sulle
assicurazioni captive e su altri accordi del settore assicurativo. 

AZIONE 5. Contrastare in modo più efficace le pratiche fiscali lesive, tenendo conto della trasparenza e
della sostanza. 
Rinnovare il lavoro sulle pratiche fiscali dannose dando priorità al miglioramento della trasparenza, che include
lo  scambio  obbligatorio  e  naturale  delle  decisioni  relative  ai  regimi  preferenziali  e  la  richiesta  di  attività
sostanziali  per  qualsiasi  regime  preferenziale.  Ci  vorrà  un  approccio  olistico  per  valutare  i  regimi  fiscali
preferenziali  nel  contesto della  pratica del  BEPS. Ci  vorrà un impegno con gli  Stati  che non fanno parte
dell'OCSE in base al quadro esistente e si terrà conto delle revisioni o delle integrazioni al quadro esistente. 

AZIONE 6. Prevenire l’abuso dei trattati. 
Elaborare disposizioni e raccomandazioni per un trattato modello relative alla progettazione di norme nazionali
volte a impedire la concessione di  benefici  da trattati  in circostanze inappropriate.  Il  lavoro sarà fatto per
chiarire che i trattati fiscali non siano intesi per essere utilizzati per generare una doppia non tassazione e per
individuare considerazioni di politica fiscale che, in generale, i Paesi dovrebbero considerare prima di decidere
di entrare in un trattato fiscale con un altro Paese. Il lavoro sarà coordinato con il lavoro sugli strumenti ibridi. 
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AZIONE 7. Prevenire l’elusione artificiale dello status di “stanziamento stabile ”. 
Elaborare modifiche alla definizione di organizzazione stabile per impedire l'elusione artificiale dello status di
stanziamento stabile in relazione alla pratica del BEPS, anche attraverso l'uso di accordi di commissionario e
le  esenzioni  da  attività  specifiche.  Il  lavoro  su  questi  temi  affronterà,  inoltre,  le  problematiche  connesse
all'attribuzione del profitto. 

AZIONE8, 9, 10. Garantire che i risultati dei prezzi di trasferimento siano in linea con la creazione di
valore

AZIONE 8. Beni immateriali. Sviluppare regole per prevenire la pratica dell'erosione della base imponibile e
del trasferimento del profitto, BEPS, attraverso il trasferimento dei beni immateriali tra i membri del gruppo.
Questo comporterà: (i) l'adozione di una definizione ampia e chiaramente delineata di beni immateriali; (iii) la
garanzia che i profitti  connessi al trasferimento e all'uso dei beni immateriali  siano allocati adeguatamente
secondo  la  creazione  del  valore  (invece  di  separarli);  (iii)  lo  sviluppo  di  regole  in  materia  di  prezzi  di
trasferimento o misure speciali per i trasferimenti dei beni immateriali difficili da determinare; e (iv) aggiornare
le indicazioni sulle modalità di partecipazione ai costi.

AZIONE 9. Rischi e Capitale. 
Sviluppare  regole  per  evitare  che  la  pratica  del  BEPS  avvenga  attraverso  il  trasferimento  dei  rischi,  o
attraverso l'allocazione di Capitale eccessivo, ai membri del gruppo. Questo comporterà   l'adozione di regole
in materia  di  prezzi  di  trasferimento o misure speciali  volte  a garantire che i  rendimenti  inappropriati  non
maturino soltanto per un'unica entità perché ha assunto contrattualmente rischi o ha fornito il  capitale.  Le
regole che dovranno essere sviluppate richiederanno anche un allineamento dei rendimenti con la creazione
del valore. 

AZIONE 10. Altre transazioni ad alto rischio. 
Sviluppare  regole  per  prevenire  che  la  pratica  del  BEPS  si  realizzi  attraverso  transazioni  che  non  si
verificherebbero, o si verificherebbero solo raramente, tra parti terze. Questo richiederà l'adozione di regole in
materia di prezzi di  trasferimento o misure speciali  per: (i)  chiarire le circostanze nelle quali  le transazioni
possono essere riclassificate; (iii) chiarire l'applicazione delle modalità dei prezzi di trasferimento, in particolare
le divisioni del profitto, nel contesto delle catene globali del valore; e (iii) fornire una protezione dai comuni tipi
di pagamenti che erodono la base imponibile, come le spese di gestione e le spese di struttura.

Azione 11. Stabilire metodologie per raccogliere ed analizzare i dati sulla pratica del BEPS e le azioni
per affrontarlo. 
Elaborare raccomandazioni sugli indicatori delle dimensioni e dell'impatto economico della pratica del BEPS e
garantire che siano disponibili gli strumenti per monitorare e valutare l'efficacia e l'impatto economico delle
azioni adottate per contrastare la pratica del BEPS su base continuativa. Ciò richiederà un'analisi economica
delle dimensioni  e dell'impatto della pratica del  BEPS (tra cui gli  effetti  diffusivi  tra i  Paesi)  e delle azioni
adottate  per  contrastarla.  Il  lavoro  richiederà,  inoltre,  la  valutazione  di  una  vasta  gamma di  fonti  di  dati
esistenti,  l'individuazione di  nuovi  tipi  di  dati  che dovrebbero essere raccolti,  e lo sviluppo di  metodologie
basate su due aggregati (ad esempio gli Investimenti Diretti Esteri e i dati sulla bilancia dei pagamenti) e sui
dati di livello microeconomico (ad esempio dai rendiconti finanziari e dai redditi), tenendo conto della necessità
di  rispettare la  riservatezza del  contribuente e dei  costi  amministrativi  delle  amministrazioni  fiscali  e  delle
imprese.
 
AZIONE 12. Richiedere ai contribuenti di divulgare le loro pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. 
Elaborare raccomandazioni sulla progettazione delle regole di divulgazione obbligatorie su transazioni, accordi
o strutture aggressive e abusive, che prendano in considerazione i costi amministrativi aziendali e si avvalgano
dell'esperienza del crescente numero di Paesi che hanno tali regole. Il lavoro utilizzerà un progetto modulare
che consenta la massima coerenza e che tenga conto dei bisogni e dei rischi specifici del Paese. Attenzione
sarà data ai regimi fiscali internazionali, dove il lavoro esplorerà l'uso di un'ampia definizione del “vantaggio
fiscale”  al  fine  di  identificare  tali  transazioni.  Il  lavoro  sarà  coordinato  con  quello  sul  rispetto  della
collaborazione. Esso , inoltre, riguarderà la designazione e la messa in atto di modelli migliori di informazione
condivisa dei regimi fiscali internazionali tra le amministrazioni fiscali.  
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AZIONE 13. Riesaminare la documentazione dei prezzi di trasferimento. 
Sviluppare  regole  relative  alla  documentazione  sui  trasferimento per  rafforzare  la  trasparenza
dell'amministrazione  fiscale,  tenendo  conto  della  conformità  dei  costi  aziendali.  Le  regole  che  saranno
sviluppate includeranno il requisito che le MNE forniranno a tutti i rilevanti governi le informazioni necessarie in
merito all'allocazione globale del loro reddito, dell'attività economica e delle tasse pagate tra i Paesi secondo
un modello comune. 

AZIONE 14. Rendere i meccanismi di risoluzione delle controversie più efficaci. 
Sviluppare soluzioni per affrontare gli ostacoli che impediscono ai Paesi di risolvere le controversie connesse a
un trattato secondo la procedura amichevole delle controversie fiscali, MAP, tra cui la mancanza di disposizioni
di arbitrato nella maggior parte dei trattati e il fatto che l'accesso alla procedura della MAP e all'arbitrato possa
essere negato in certi casi. 

AZIONE 15. Sviluppare uno strumento multilaterale. 
Analizzare le problematiche del diritto internazionale pubblico in materia fiscale legate allo sviluppo di uno
strumento multilaterale che  consenta alle giurisdizioni che desiderano farlo di adottare le misure sviluppate nel
corso del lavoro sulla pratica del BEPS e emendare i trattati fiscali bilaterali. In base a quest'analisi, le Parti
interessate svilupperanno uno strumento multilaterale destinato a fornire un approccio innovativo alle questioni
fiscali  internazionali  che  rispecchi  la  natura  in  rapida  evoluzione  dell'economia  globale  e  la  necessità  di
adeguarsi velocemente a quest'evoluzione. 

(Traduzione Maria Teresa Polico)
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